DIARIO

gcnnaio - maggio 1997

7 gennaio

- Bambini

e bottiglie.

randi

cre

a un motlo tli gumdare

il

mondct che

Il'97 ntiz.ia a l)rescia cot't tlue rno.srre girì
aperte: I Cesri Bambini in [)uomo t,ecchio
e Mrtanclt a P ala77t t Martlnengo.
La Rotondct offre ai Bambini Oesi un'acc o gL i en7 a r,rg,qe r r,,- a

ernoTiorttt.solo i ui.slonari; i ltii ncn riescctno a ueclere. La prima irnprcs.sir.rnc per il uisitltore nc»rnole è cli .scgrcra pcrlrlc.ssrrà: le
bottighe nr:rn .sr capiscr.,no. Se lct pcrplessitìi
rrlerre c.sPlici tata, magari sulle pugrne clel

E una bella ntttstra che rirnanda a wt

librc dei uisitctu»i,

, t»tnai kmtano , in cui la
neua tn ca-sa ll -suo Cìesù l)ambino e aLui
chiedeua prote1iorLe , perché l.a morte, soprottutto tluella cLei btrmbni, era mritc,, fre-

L'ctrte del Noucce nro ra.qgela ltu dimensione unotiutt ltcr influsso tlel pensiero scientifiu, na.sc la.scienia nonho bi.sogno di
enutTioni, l'arte si, pcrché nrcid.c sullc per-

-s

nvtncLo

-s

.

gente si

te -

ò g'ta

un

pcLssct

cu.tctnti.

LTUente.

sorLe attTLruersr) dr c.ssc.

C'è nelle statuette tl trilnfit della t,ita, che
culmtna nella Matk»uta col Bambino, e

Le bottiglie di MorantJi non affrontcrno iL
problenw clellct uito c tlella morte , mu defi-

lieue, dolci-sslma è la presenla della mortc,
nelle figure li cero clei Bambnti tk»mienti,
con -slnrboll della I'as-siorrc o m Paradisi di
filil e fogttie
La nto s tr.L,s I coirc hlde intorno tL B attis ter o,
Luogo della rinascita nella gronde mtrdre di

rri.scrrrro

tLrtti,Ia Chleso. Un percorso di meditazu;ne . Pet' olcune settimone llre .scicr è un prnte
tra il nwriclktne e iL settcntriona tl'Europa
L affluenzct c[ei rtsitatori riv-ela iI bisopo dilfuso di una cuttura per tuttt, fattd di cose
semplici c rerc
Anche la mostra dtMoro:tdi è pensata bene,
con un Pcrcor.so chiaro e Lineare. Md [' arte
cli Mrtandi rutn ho nulla dt popolore, è un
discorsr., cll conc-,scenl a, in fondo metaf tsica,
dentrct bt gronde ricerca de I Norecenro. Mo36

unu

uisior-tc clal mondo che è

un'a-

.\trrltlone.

Lornostra, ltur bellissima, rinane

par

un'é-

lite.
(TLRUSA TONNA)

73 gennttio

- Tutto

esaurito: in

scena la Bibbia. Parte il ciclct dedicatt-'t
alla lettura tlella Bibbro: setltci [unedi a[[e
note tli sera, magicttrnente ttt'l'ollari. Srranezza

di

una citta

chc

si t'cttica ormai

a deftnire ollffcri-s inimica, . Franca Gri.sont gtLtda La ct»'dota d"ei nttmerosi colloboratr»'i tle| progetto firmato Ctb Per lei e per

tl pubblico , urto tnaratono fino u

ma,qgio,

con opPLltùamento. . al prr-r.s.simo cickr.
(I'AOLA CART'ItGNA\L)

DIARIO
Grillo par- Arrivail il( '.'.sm,,g
un c.'ttlante. E affcna

3 febbraio

/,.lrlit,,

(

tro studi ctspitato alb lal-Oisl, mobilitato su|
lrtmte di cl'ti opera per i giouani) e gta un
grultlto di ragarzi che si fo chiomare La
Norre si prepara ad inaugurare iL "Crilb 1>arlante", una ln te a telcf onicd ris er t' ata ai lor o
cctetonet, in funTione nel tardo pomeriggr.r
e la sera. Sarcbbc l';iaciuta aL gouane Hciden . C)os( inf atti, nella notte della fuga tlolI'Istituto l'encey: "Quando sce.si alla Penn
Srcrrion, ld prhna cr.,.sa chc feci fu di utfi-

krmrmi nella cabino telefonica; Aueuo voglto tli chiamare qutrlcurto, (l . tl Sallnger,
Il girrr.:rr-re Holdcn, Einaudi, p 70).
(LIU\NCESCA SANI)RIN t)

70 febbraio - La Capria e il buon
senso. Quella uecchia uolpe diLaCapria
mettc tl suo nome sul libro degti ospiti dcl
Sctncarlino, che questo mese annoqL)era Sergio Romano ed EmarLuele Severino, questi
Per un interuento n'tcnorabile detlicato alla
musica. LaC,aprta pcula. del buon senso, ma
qualcunct ne| pubblico del Strncorlirut ntn

intend.e: la pes.sima abitudine (in teoria
buono) cli dare spalr:, nllc domande lascia
nel silenTto chi aurebbe domonde da fare e
ofi're una platea per cr.rrnili improuuisati di

poeti mancati , o per corni?i mancati di poeti
itn1,r,,q ,'itr,1 rr pt'r im/rrr,c'r isi eLrmi:i i man'
cLlmeno lloeilct '
(pAoLA Cr\RÌr{ì(;NANr)

l7 febbraio - Lunga vita (tra i ragazzi) a San Faustino (lJniversità).

Piti di undicimilo studenti e sokt
156 docenti, (luattro facokà, orto cor-si di
laurea e tre tli diploma. IL rettorc Augu,sro
Preti apre il XV anno accad"emicct del|L) rritrer',sltà degli studi. Quest' anno L'attenxione (anchc Ia sua e quella del ministro
dei Lauori pubbltci Paolo Costa, che siede
accanto alur) è tutta per illuogo nel quale
la cerimonia.sl st,olge: L'ex mortastero di

di restauri e quosi uenti mi\iarLll dl .spe.sa,
t,iene con.se.gn on all' U niuer,s ltà e r e s titui to dlla clrtà. Cìli occhi si perdono emoT.ionoti tra Le colonne del primo chbstro, ltoi
si alTano timidi t,erso le uolte del soffitto del

lungo corridtio, infine frugano nelle cclle
dei monaci (e .si .soffcrmarut sorpresi dauanti ai Pulcinelloforse affrescoti da Oiandomenico Tiepolo) , cercond.o angtlr di un
dntico silenTio caricct di storia. Ed eccoli.
Ecco i chierici riuniti intorno all'anticd
chie,sa e ll cre.scot,c-, Ramperto che fwmu Lu
carta di fondaTione del monostero; eccct i
mondci Benedettinr dediti aLIa preghiera e
al laq,,tr,' c iC,rssini'si int.'ntiar..crl('cr.' u,r-

lutni e uolunr, Infine, ecco i soldatr di Napcierme, nuoui bdrbari resprmsabilr della
distruzione e di.spcrslone del potrimctnio
culturale prod.otto doi monaci. Che pcrò da
oggi può essere ideolmente riatstruito e ri-

'ìomposto

(Ì-RA\.LSCA s.A.\Dr.rNr)

3 marzo - Poeti: digressioni e delusioni. Dehutta il cickt l)onne di parola (coordinato do Alessandra ()iappi)

,

Volduga,Merini, Lamdrque e Grisoni; mese di ùmne detltte alla
pctesia, olla f ollio, ol|utopia. Mesc di rabche uede al Sancarlino

bia, se Piera Dcgli Espostl

hun

crngclo della

libreria Rina.scita si [omenta dell' audiocossctta di Va' ilove ti porta il cuore che in
Lrbreria non ua per niente , u'rche perché nessuno la uede pubbliciz.Tgta, e cos( non puit
orriq.tare negl.i nrecchi del suo destinatario,

colui che non q.)ede.
Mese stranr), mesc

di

delustoni: rte

fa

Le

.spese anche iL prode Achille Platto, allucinatct da incauti organiTTatori, che troua
uucfia (o quasi) la sala doue aurebbe douuto fare il debutto cittadrno Lo sua creotura
prediletta, quella sfilTa di uersi tonto amorosantente cullati che q.ta sorro il nome di
Aqtra trobia . Debuttrt rinuiato, sine die.
(PAOLA CARI\lI(]NANI)

San Fau-stinr.r Magglore, che dt\to due anni
37

4-5 marzo

- Elettori

svagati. Non

t'tnce Lo destra, e ler lortuna.lncord nesstrno ausllictt roghi di Libri, al|Unlue rsità
dcglt studr tli Brescia. ALle elezu»ti studenre sche .si Prescnto una nuoL'o listd dal" nome
c[oquentc rJi Stuclcnti per lir libertrì, e introctuce nalla comle ti7ù»te quell'elemento
politico dotempo a.s.\ente in Sracale (-se sl eccettua [' cttiuito r-ton tro]'tlto utsibile sr.r tlta dal

gruppo filo-le,qhista). lrr essa confluisctno
ld lista No limirs (tliclùaraTione apartitico, manrttoriunentc +,ictna aOununione e
liberttzir»re) , quelli chc -sl rlcono-scono nEl
purtiti tli centro-destra e quelli clella neonata Azicrr-Le rurive rsit:rriir (ex Fuan) , brac-

Lanwtualistocrnqtista noue sc,q.ql .su quoranta. A uincere
con ben 28 scg,qz .sr»rr., gli studenti dl Atto l,
cio uniuersitttrio di An.

llsra cornposi tct ( anche
cc»na di.sinisrrcr)

,

che

.se .spe .s.so

r\tera cla anni

certa efficucia. In n'uiti
-srerr-slcrrrismo

,

chc

etichettdta

ca.sl

pcrò

c(-)n 1,tna

nLnrce l'

a-

ritlucc il nunrcro degll .stu-

dcnti eletti e tlttindi la loro pr.,.ssibilrtà dt

tora. In Cottolico i

cut-

uanno a l)ialogcr
e rinnovarnento (.sctrc) e ad Ateneo stuclenti (rre) oManca kr cultura clella rapprescnfan;ri" , cornmcnta uno s?ttlente. E
non è 1'tctco lter dei cittollini che sono elet-

tori

ctnche

77 marzo

q.,olta la

mogto del citema non .si rinno'-u(:L: lo tnaggior porte dcglr surdentl si perde in chicrcchiere e sbacligli, fino al sur»n del.la com-

panella, uccolut come un -segnale di liberazione. Tutti o caso: alle 14 su ltolia I c'è
Colpir di fr-Lhninc, ll .succe-s.so dell'anmt.
(IiRAN C]ESC]A

S

ANI)IììNI

)

74 mctrzo - Una voce di carta per
le Scienze. IlMu.ser., C-lt,lco dl Sciente
noturali

o,'olta

-srara, Nirtr-rra

pagna. Anz.i , t-hiude una tebrcscianir, e ne apre utr'aL-

trd, Ann r-L:irio . C hc lct nuo t, t P ubhlic az.io ne porti Lu utkura sacntifrca anche tra cl'ti
si ocatpa di Lettere e tute , storio e lrk»tf ia,
t

e troplo

.sl)e s.\o tratlisce un'irnbaralT.ante
ignoronT.a rlclle piu elunentari nolutni tli

chimica e fistctt, bùtktgro e astrrtnrnnia. Ne lh
conuinTicnrc fiil. o mcno dichiarata che Ia
r'('r"..r ( ultrr)'d .l.i qu.'/lu um.lnisti. n.
(t,RANC[-sCA SANT)RlNl)

.sc.qgi

fwr i cktll' L) niuer.sirrì.

- Cinema e industria.

Ad dpet'tura tlclla Settimana scicntifico or-

garrillata tktl mrnrstero lel| LJnluerslrrì e
c[ellct riccrco, ttll']tc lSollrni si f a LeTune di
cnrema sultd storio del|rntlustrra e clei sttoi
hu or atL» i . Pcrcor.s o aft as c inante, a tr dtti cltLertenta, lungo il tluale si tncontrtuto gli operui dcil'in'tltresa clet Jratelli Lumière e quelli
che lctt,orono I'accioio del" titolo di un film
pr ol't a gantli s tico de I /a.sc ls rno ; I N ap o le t an i
a Milarrtr ctn rl t,tito di Eduardo De Filip-

po e gli alboncsi che cercano Larnerica in
Italia, gli italtani medi tlegli anni dc[ boom
cccrnornico c gll esa.spe rati contpagni tli

l8

Mim( nret:rllurgico. Ma questa

27 marzo - Segre, magie su Primo
Levi. Il filctkryo è curuo, qut'tsi rattrappitc) ) mcntre legyc la sua relalilnrc su Primo
Leui -scnta praoccuparsi cli .scllurre il pubbliat. IL quale fatico a caltirc e .s'irri,gndi-sce

utt pct' (o proposito Llell'outore di Sc cluesto
è rrn rrcrmo è uhituatn ocl altro) . Poi però
sL troL,a o ltercorrerc un sentiero srùt appar entetncnte tor tuo s o, infine è t-.r ntluistato
Qr.resra ur.rlra.si è scnriro clauuero qua\nsa
di nuo,--o e tli pri su Primo Leui. LJrtct rifle-sslorre sulla lingua, sullct simpatia per il
.qrcco c &r .yragnolo [trcoico,l'attenTir»'te per
.

il gtudeo lliunontese, lter il dialetto, lo nostir/gia 1rt'r l'riJJirh. hann,, cm,,ìiln.rt,, Ìì(,ir
merto tlei raccortti -sul lager. [)eL resto, cttnclude C)cscue Segre cornpletando il ILLO PoT.tcnte ntcur-Lte.srmo, lo Torre di Babele a
quellu t),cl carburo costruita dat deportati in
me7.7o ttlla Buna somt la sressa cosa.
(FRANC]]SCA SIU\DR IN t)

DIARIO
22 marzo - Cagnaccio, una risco- 4 apriLe - Lincauto "ospite". Fo[kt,
Lultinro ospite, tleue auer detto qualcuno
p erta. AIL' arr it t tlella prtrnau r o, I' ttlaT'
e

t

zo Martinengo apre la rasse,qna dedicata a
Cagnaccio di San Pictro. 1l di-scor.so di Ca'

gnaccio si incentra suLl.a figura umona pctche la notlzre ntortc - fer fare tlelle figu'

re ,ste.s.se clegli o,ggetti, ctntfusi con le co.sc cr
L' trmbi cnte cil'co-s ton re .
Autr»e Legotct dL trundo rede.sco, cttrica il
suo rcali,srno cs.Lspcr..lto di sigr-tificati socia'
li, sinrbollci, oddtntturo misrici. L)na pit'
tura dr una forTo.sri.qge-stiuo mtitt, gronde
neLL'aprirsi di pictni prosperricl diuargenti in
rino .stc.\-so quttdro e nclla t'rssità dc[Le figrl'
re , roggelate nel| attimct in cui I' autore le co'
glle. L/na ri.scoperta chc ho risonanTtt in

tutta Itdlia.
(TERI,SA TONN.\)

3 aprile - Ermengarda, l'altra {ac'
cia di Brescia. L'Aclelchi, d'estLltc, o
Bre.scin non -si fo Pii; ahnerut per iL mor.llent(). Però è un peccoto, perché facet,a
piocere che .si conrrnuctssc a rap|resentore

un tlt'amma che da voce ctlLe utttine tlella
srorlrr. Cern ltt trttgcditr tlc[Manzorti non
è tluelkt r.ll Shokc,sf eare, rno Ennengartlu è
una {igurrr riuscita. La t'icuoca:; itnc tlel suo
f)d.s-sdro, l:atta attru+'er-so il coro, è inquie'
tante e drantndtica, ed è tutta interktre : La
tittr rit'issuta uppenn prnrut delkr ntorte , sen'
tita corne liberalrnc, nel|attesa del. Dio
de[[o 1toca.
L' tde o tli f ar dir entar e Bre.soa

:

la cttta di Er'

ar e hb e pr t pr io
per
moki asl:)cttL
bellt-t che urut t:ittà uincente

mengar tlu rc s td

-srt,qgc.s r

iq.,

a

s

c

a uno ftglro f entminilc, uittimo
r/ciglochr cLel potere. E il cornple-s.so di Sarrra
(ìruLia, luogo fi.sici., dellct sua ntorte , risulut
lct nuturale ccrnicc entro ctti tttuctt-ersi, itincranti spettcttori nelle notti d' estdte .
L)n mrxJ.o ttff ascinonte per f ar riuivere i luoghr della storiLl, r,er dor rctce alle pictre e Li-

.si as-socia.sse

h,'r r,t

Ctb: e lui l' ha pre sct in porrla. E cttsi pen'
lolat,a, L'incauto, suLLa scena, forse pen'
scndo di stlll)ire, istttpitlito onche lui dal-

a[

l'insrlrto uscita a comantlo . E co-si, ne[L' e'
ro dcl teatro eLettrottictt, si a.s.sistc crtn impaTicnTa a una rctrospcttiuo cl'auanguar'
dia (rL reltertorb comprcnde l>rlti sulkt scencr,
uomitct cctllettiutt, ccttto simulato, dtntne che
st..tno uomini, uomini che fonrut Le drnne e
altre amenito) . I piùnrtn cctpiscorro (quesut
è uero teotro d'éLite) e iL tutto si potrebhe
.splegarc «n la dit-.hiaralione tli ateismct che

lla il fina\e: se Dio non c-si-sfc , tutto
di scnso: .si puìt bere hirra rt parLare
dl cr-,.se ultime, si puìt mn dire niente, iL fare
diL,entcL un inutile ugitarsi di manichini, un
disper ato annullar si in ctttesa tlel[' annullamento finolc. Achrernbusch o il nulla, o

sugge

perd.e

un'altTa atsa.
(PAOLA

CARltllC]^Nl)

5 aprile -

Comete e chimere di
fiÀe millennio. Turtia rì.rs,, dll',{r'i.r, c
non .solo i hrcsciani,

cL

guordorc lo anrcta

Hale Boop, ccnne tanti botnbini iltconta'

ri. Si spe ngo rut le luci rleLLcL ctttà perché iL
gktbo cli fuoco um coda .si pos.sa e-sprimerc
tL suo fascino rtri.srerioso. Anche i
e renitcnti all'uso tli strutnentr
scettici
1';iù
quarJurc
/.' stclli. t'L'Iì.!ni-tu Ùclltll)'ctli r'
l,ir
rcstarlo oboccct cLperta. C'ò chi euoco cre'
dcnle cli imminenti dl-sgralie e chi pensa
ctlLa cometa su[lo capanna del ltresepe. I
magi, gli astronomi di alkro,ln tenerLdntt
scttto contrcilct , ma la gente comune come
rioi/ C)ggi, pifi di alktrtr, La gente comune
hct uoglio di guat-dorc lc stellc, per recupe '
rarc I'incanro di misrerct e cli nfinittt, in
qucsto nostro mond.o cosl limitato, cosi
concreto , E alk»o. . . tutti su «n iL naso par
trritt alla ricerctL dl lnrcn-se c ontiche emct'

itl tutt()

Itrlni'

Ji ,'sislt'ìì' ,f1,' .'111, ';iutll.
(TEIìESA TONNA)

{

aTRESA

,.NNA)

39

70 aprile

-

I1 coraggio di

Rita.

Rira

(le,q.qere

minuta
e timida. DaI 19 lug\io 1992 cammina inè una donno sictliana di mezza etò.,

stanc-abilmente da

.'/rcr.'ssi si irnp.'.gna.
Rita è la soralla dr Paokt Borsellino. il magistrato ucciso d"alla mafio cique anni fa a
Palermo , in uia D' Amelio. La suct risposta
a chi le chtede se perdona è .semplice e cornfirrtr'l'tlr'. ma pr,,Jondu c rig,1rr5G ('omc un
scc ioral,rri

"Mio frateilLt in ognunct t,edeuo
lnnarrlit ullrt l'ltrtmn (' d rrgltiln(,. AmtC,, ,,

sill,:rglsmo:

nc'fiit'r)r riusr'iua d dim,.\lrdrc dttcl-tìirrllr' c'
anche affctto. Per i nemici, poi, è addirittura morto. Allora io come potrei non lterdondre i .suoi a-ssassinii, .
per auer fatto tappa anche a

Bre scia.
(

b'RANCESCA SA^'DR I N I )

74, 27 e 28 aprile - Magris divora
i cannibali. ll-sernpre foltò pubbtico det
stin'tonia

il

ascc.tlta

(PAOLA CARN,II(jNANT)

disl>o-

sto ad ascokare labur.tna notizict che ua annuncrondo, con LLn filo di t,oce decisa: chi
è morto cctntitua a uiverc in chi ne ricotto-

Sancarliw

pete dire doue è il nuouo?

un capo ol|altrct dell'l-

tolia, fermondosi dove c'è qualcuno

(ìralie , Rita,

per credere) e il minimalismo sente
sarò pure ovcr Trerrtd, momi sa-

di scatcia,

6

maggio

rola.

- Il Novecento: una pa-

Si .sr.r.sseguono in città. i conuegi iulla
nuoq.)a scuola e sull'huegntrmento della sto-

ria del Nouecento. Insegnare storia è da
sempre arduo. Ma nell'affrontare il Nouecenro .sl rischid kt sgomento: due guerre
mondtalr, rio.toluTioni, guerre di deaioniTztrz.ione, guerra

soprattu.ttct quel.

Sono co.se che rutn auremmo mai uoglia di
rctccontar.- ai giovani , Tutta intera la nostra
ciuiltò, è messa in discu.s.sione . Non sl sa proprio dtt che parte incominciare. Viene uoglia

di

las ciar p er der e tutt e le c ate gctri e int er pr e tatiue e di raccontore semplicemente la propria uertigine, e conlc.s.sarsi incapaci di uedere Schincller's list per la secctnda uoka.

Meglio affidare ancora tutn allct letteratura e alla sua capacità di trouare rin .sen.so,
se è posslblle dare sen.so alla viol.enTa e alla
disumanità.

Claudn Ma.qris che te-

coraggio

fretlda, e

I'obbrobrto dei campr di sterminio nallsri

(TÈ,RESA

ToNNA)

c l'oggertiuirà.

corne
ofonna tli rispetto e omore» e iI ualore sal-

-

oLifico della scrittura «quondo se ne cono- 7O maggio
Sulla via del Romaniscono i l>ericoli, . Ma i ueri "micrctcosmi"
no. La uia del Ronwnintt parte da S. Maria
xno quelli dellc "Lrnder Trento, (nelciclo
dellaNeue a Pl.sr.r.qne. Una chiesa che è un
co or tlinato dd C arln B or t'tni). Aspra I s ab ellcr
gioiello, per le sue dimensionr, a rnisura
Santacroce, dolce Srluia B allestro. F.ppure
tl'uomo, per la 5ua struttura, a nauotl,
unica, ma soPrattutto per quegli affreschi
forte Siluia e fragtle lsabella. La Santacroce riuela una timideTTa sorprendente lter chi
che fanno raccc)ntare i muri e di consehaletto i suoi libri espliciti e uiolenti; Ia BaIguenia li annullano. Il dlscorso c/re r.'l si
lestra sfodera un sciido background cultulegge è quelkt, tutto cristiano, diDio che si
rale e una comunicatiua immediata. Due
cala nel mondo dell'uomo e dell'uomct espegiouani donnc tra le tantc che come ha
rimenta la tragedia, ma anche la gictia, astletto IaBallestra oogg leggono e studiasicur ando gliene LLno eterno.
no con passiorre , procedentlo sulla stroda
La tragedia sta nella Croofi.s.sione , che ctcclell' ernancip aTir »te f emminrle, .
cupa tutta la l>arete d'ingresso alla chiesa.
La gioia è tlisseminata qua e là, nelle memP S.: sc itpr.rlp è sraro
bra tra I'infanTia e I'adolescenTa degli an-
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gcli che as-slsrono alla Passutne, e nelle k»o
L,esti candide o ne| bit»tdo dei capelli lunghi,
disciolrl de[[a Madddlena ai piedi della
Croce . Poi c'è Ia curiositii di Pietro, crn il
s?lo nd-\o oquilino Pl'ofeso uerso ll mistero.
E una narraTione , tluella del Romanirut , che
commllol)e 1 perché i suoi personaggi rutn
hanno blsogno di e-s-sere idcalir.z.att: la uita
è uguale per tutti: un caluorb in cui «tm-

paiorut.spral{ dr tenerezza

e

dt allegria, che

Permcttono di Pregustare lo grande ollegria
della salq.)ezza. La utta non è altro , ma il Romanino ci drce che è bella utsi «tm'è E la
gkia, che esplode o4runque puit, ci l:)ulo d
meditare sulla sua sacralità e a tlare, nonostante tutto, slazio trlla nostro.
(TblìESA lONh\A)
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